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fc TEM/. 
= DEL GWRNO U 

Chiudere in 
tempo la stalla 
O U L L A questione deH'imposta 
*•* cedolare il governo continua 
a tacere. Ma che cosa nasconde 
qucsto silcnzio? Nci soliti am-
bicnti « bene informati » si dice 
che Colombo, iPreti e Carli sono 
fermamente decisi ad imporre la 
proroga dell'attuale situazione 
scandalosa e incostituzionale. Per 
parte sua la Borsa, con gli au-
menti delle quotazioni azionarie 
registrati in questi giorni, ha 
dato per sicuro che la proropa 
ci sara. Ora un fatto e certo: 
se il governo impedira il ripri-
stino deH'imposta cedolare d'ac-
conto stabilito dalla legge es'-
stcnte per il 22 fcbbraio pros-
simo, la politica di controrifor-
ma tributaria voluta dai ceti pri 
vilepiati compira tin importante 
passo in avanti. 

Tutti sanno che uno dei pro-
blemi centrali per I'attuazione 
dcllc clisposi/.ioni della Costitu-
zinnc in materia fiscalc e I'ac-
certamento dei reddhi dei gran 
di ricchi. Per questo e nece* 
sario rendere operante la nomi 
nativita delle azioni e delle oh-
bligaziimi e il ritorno alia cedo 
lare d'acconto deve rappresen-
tare il primo passo in qnesta 
direzione. Ma la questione da 
tener prescnte e anche nn'altra 
In questi ultimi anni, infatti, 
la penetrazione del capitale stra-
niero in Italia ha assunto pro-
porzinni allannanti. Contempo-
raneamente da parte dei grandi 
gruppi finanziari italiani si e 
proceduto a mascherare sotto 
forma di investimenti stranieri 
le loro partecipazioni nelle so-
cicta per azioni esistenti in Ita 
lia, e ci6 per tutti I vantaggi 
fiscali che da questa frode essi 
possono trarre. 11 ritorno alia 
cedolare d'acconto e quindi ne-
ccssario anche al fine di fare 
luce su qucste questioni gravi 
e scandalose. 

Ma perche si torni flll'impo-
sta cedolare d'acconto e neces 
sario che il Parlamento adotti 
stibito una decisionc in tal sen-
so, senza aspettare che i buoi 
fuggano ancora una volta dalla 
stalla. E' quasi certo che il go
verno varera prossimamente un 
decreto-legge per prorogare la 
cedolare secca. Ora occorre ave-
rc ben chiaro che sc il Parla
mento decidesse di non conver-
tirc in legge I'eventuale decreto 
del governo, questa decisione 
parlamentare sarebbe comunquc, 
almcno per quest'anno, priva di 
valore. Nel mese di marzo si 
svolgcranno infatti le assemblee 
delle maggiori societa per azio
ni che delibereranno il paga-
mento dei dividend*!. Su questi 
i grossi azionisti, grazie a quel 
decreto, pagheranno semplice-
mente la cedolare secca. Se si 
vuole dunque impedirc che, an
che nel corso del 1967, continui 
lo scandalo della cedolare secca 
il Parlamento non pud attendere 
di conoscerc le intenzioni del 
governo: quest'attesa lo costrin 
gerebbe a dover subirc nei fatti 
la volonta di Colombo e di Carli. 

Eugenio Peggio 

II governo orientato a mantenere I'attuale 

sistema che favorisce i grossi azionisti 

Grave manovra in vista 
per T imposta cedolare 

Contrasti nel PSU — La DC vuole sottrarre la Federconsorzi al controllo della 
Corte dei Conti — l/on. Ariosto conferma il carattere neqativo del disegno di 
legge del governo sul carrozzone bonomiano — II d.c. Corghi per le Regioni 

Pressante sollecito a l g o v e r n o 

Altre scadenze sono in ar-
rivo per la maggioranza di 
centro-sinistra, e tra qucste 
spiceano per importanza i 
problemi della imposta cedo
lare e della Federconsorzi. 
Sul primo punto, il governo 
non ha ancora preso, uffi-
cialmente, alcuna decisione e 
i dirigenti dei tre partiti evi-
tano di pronunciarsi, lnscian-
do senza replica i chiaris-
simi tentativi di ricatto de-
gli ambienti padronali e bor-
sistici e la campagna allar-
mista che si va sviluppando 
sugli organi confindustriali. 
Com'e noto, la richiesta di 
non prorogare, alia seaden-
za del 23 fcbbraio, la cedo
lare « secca » — grosso fa-
vore fatto ai grandi azioni
sti, si pensi al caso Agnelli 
— e caldeggiata anche da 
una parte del PSU; Lom-

bardi e Giolittl hanno addi-
rittura presentato un'interro-
gazione per chiedere il ri-
pristino della cedolare « d'ac
conto » (in merito esiste an
che una interrogazione del 
PCI). 

Dietro questo silenzio uf-
ficiale, stando a indiscrezio-
ni circolate negli ambienti 
giornalistici, starebbe pero 
maturando una grossa ma-
novra. Il governo, cio6, la-
scerebbe passare la data del 
23 febbraio senza prendere 
alcun provvedimento, cio che 
rimetterehhe automaticamen-
te in vigore la cedolare 
« d'acconto »; ma, durante le 
ferie pasquali del Parlamen
to, che cadono quest'anno 
di marzo, deciderebbe di tor-
nare di nuovo all'attuale re
gime, varando un apposito 
decreto-legge e senza fissare 

Sicilia 

Lentini da e ritira 
le dimissioni da 

capogruppo del PSU 
Dalla nostra redazione 

PALERMO. 19. 
Dopo due giorni di fumate 

nere, ed alia vigilia di una 
nuova votazione per l'elezione 
del presidente della Regione. i 
contrasti nello schieramento si-
ciliano di centro sinistra sono 
sfociati oggi in campo sociali-
sta nella decisione dell*on. Len-
tini (ex PSI) di dimettersi dal-
l'incarico di presidente del 
gruppo parlamentare del PSU, 
decisione rientrata a tarda sera 
dopo un incontro Lentini-Lauri-
cella. Inoltre. questi contrasti 
hanno anche provocato la 
minaccia dell'avvocato Lu-
pis (fratello del sottosegre-
tario. e come questo ex social-
democratico) di abbandonare 
la co segreteria regionale del 
partito. retta insieme all"ono-
revole Lauricclla. In campo 
repubblicano e ormai aper-
ta frattura tra il segretario re 
gionale Piraccini. ed il vice se-
gretario Gunnella. principale 
esponente di quel gruppo paler-
mitano del PRI che manifesta 
una straordinaria e non certo 
disinteressata vocazione al-

Delegazioni alia Camera 

Mezzadri toscani 
per il rispetto 

dei loro diritti 
Sono giunti da Siena, Pistoia, Arezzo - Piena 
applicazione della legge sui riparti, ripristino 
dell'assistenza mutualistica e assegni familiari, 

queste le rivendicazioni 

Foltc delegazioni di mezzadri 
delle province di Siena, Pi 
stoia e Arezzo sono giunte ieri 
a Roma per incontrarsi con le 
presidenze dei gruppi della Ca
mera. con lo stesso on. Buccia-
relli Ducci e il sottosegretario 
airAgricoUura Antoniozzi per 
denunciare in primo luogo Tag 
gravamento delle vertenze de 
rivanti dalla applicazione re-
strittiva della legge 756 sul ri 
parto dei prodotti (e che nel 
Senese ha portato alia richie
sta di numerosi sfratti). Le de
legazioni. inoltre. hanno affer-
mato che e necessario sanare 
la ingiusta sperequazione de 
terminatasi nei confronti dei 
mezzadri e coloni pensionati 
cui h stata tolta l'assislenza 
mutualistica; per sanare que
sto assurdo. al Senato il com 
pagno Bitossi ha presentato un 
progetto di legge che. dopo sol-
lecitazioni del PCI. andra in 
discussione martedi alia com 
missione Lavoro. Infine. i mez 
zadri chiedono la parita degli 
assegni famigliari con quelli 
corrisposti agli altri lavoratori 
dell'agricoltura. 

Al gruppo comunista. le de
legazioni sono state ricevute 
dal vice presidente Miceli e da 
tutti i deputati comunisti to 
•cani e dal sen. Morctti. 

E' morto 

Amedeo Pistolese 
II compagno Francesco Pi-

sto'.ese. redattore de! nostro 
g:orna!e. e stato eolpito ten da 
un gravisimo lutto: la morte 
improwisa del padre, awoeato 
Amedeo. awenuta nella s;i3 ca-
sa di Via Giacinta Pezzana in 
Roma. Con lawocato P i s t o l e 
scompare una delle figure piu 
vivaci deirantifascismo napole-
tano e meridionale. Vecch;o 
amico di Ennco De Nicola e di 
Francesco Saveno N;tti. Amedeo 
Pistolese condii«ise una battasha 
senza soste contro il fa«cismo e. 
alia liberaziooe. fondd a Na po
ll un quotuliano. l\ Paese. che 
riallacciandosi al filone meridio 
nalista. s i batt6 coraggiosamen 
te sulla tnncea del rinnovamen 
to del Meraogiorno. Fu un pro-
fessionista impegnato. di ada 
mantma one<ta: uno di quegli 
uomini che con tutla la !oro vi
ta hanno onorato la I.ucania. di 
oii era figlio. e tutto il Mez-
zogiorno. 

Al nostra car.ssimo Francesco. 
alia signora Fernanda, ai figli 
Rossana ed Enrico a tutti i fa
miliari dello scomparso le af-
fettuose condoglianze della dire
zione, della redazione e della 
amministrazione dell'l/nitd. 

l'ascarismo pro-DC. 
Questi contrasti costituiscono 

il non inatteso risultato della 
ormai tradizionale manovra 
della DC. tesa a scaricare si-
stematicamente i propri guai 
interni sulla Regione e sui pro
pri alleati. Al fondo dei motivi 
del pericoloso incancrenirsi del
la crisi. sta infatti la pretesa 
dorotea — perentoria e pregiu-
diziale — di imporre ad ogni 
costo. ma sino ad oggi invano. 
la riconferma a presidente del
la giunta regionale del barone 
Coniglio. e. con lui, della sua 
screditata compagine. 

L'ostinazione della DC su 
questo punto e frutto di un cal-
colo politico molto preciso: solo 
Coniglio — che e presidente or
mai da tre anni — pud garanti-
re in questo momento. e per 
giunta alia vigilia di una impe-
gnativa consultazione elettora-
le (come si sa 1'assemblea sara 
rinnovata a giugno) la conser-
vazione di quell'equilibrio di 
poteri. di interessi e di clien
tele che si e formato al vertice 
regionale con una paurosa de-
generazione del costume poli
tico. con I'immobilismo piu as-
soluto. con una gestione del po-
tere assai spregiudicata: e. 
d'altro canto, solo il manteni-
mento dello statu quo in giunta 
— non solo per quel che ri-
guarda la delegnzione dc. ma 
anche per cid che si riferisce 
a quelle del PSU e del PRI — 
ptio consentire di tentare di con-
tenere i malcontenti e i risenti-
menti che serpeggiano nel grup
po dc. 

Negando la DC anche agli al
leati (perche non dessero c il 
eattivo esempio >!) il diritto ad 
una rotazione negli incarichi — 
non parliamo poi di quello ad 
uno scambio di poltrone tra DC 
e laici —. la reazione di una 
parte almeno dei socialisti e 
dei repubblicani 6 stata inevi
table. Da qui rirrigidimento 
del PRI. la sospensione delle 
trattative. le inutili votazioni di 
ieri (scheda bianca di tutto lo 
schieramento di centro sini
stra). e infine IP crisi al ver
tice regionale del PSU e del 
PRI. 

Anche se le dimissioni suc-
ccssivamente rientrate) di Len-
tini (e la minacciosa risposta 
di Lupis) trovano la loro giu 
stificazione formale in uno 
scontro tra socialisti e social 
democratici per la designazio-
ne del successore al defunto 
on. Napoli. aH'origine del gesto 
sta proprio il rifiuto del diktat. 
Com'e possibile per esempio — 
e autorizzato a chiedersi in so 
stanza Lrntini — strappare alia 
DC. in sede di trattative. un 
concrcto impegno (e non sol 
tanto una fumosa c'rconlocu-
zione di parole) sullo scandalo 
di Agrigento. se poi il governo 
sara composto dagli stessi uo
mini che tra Natale e Capodan-
no hanno impedito all'Assem-
hlea di votare lo scioglimento 
del consiglio comunale della cit-
ta devastata dalla frana? 

Lo stesso discorso — anzi in 
termini piu chiari e convincen-
ti — viene fatto dal segretario 
regionale del PRI. 

In questi frangrnti. e sinto-
matico che. a poche ore dalla 
nuova seduta dellAssemblea 
(convocata per domani pome 
riggio alle 17) non sia alle vi 
ste. a Palermo, neppure 1'om 
hra di una ripresa delle trat 
tative tripartite. II tentativo di 
una ricucitura in extremis del 
In compagine di centro sinistra 
6 nffidato. infatti. alle centrali 
romane dei partiti. 
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un termine di scadenza, in 
modo da non ritrovarsi tra 
i piedi il problema proprio 
nella primavera del 1968, 
alia vigilia delle elezioni po-
litiche. Sicche, anche nel ca
so che il provvedimento non 
venisse approvato in sede 
parlamentare, le societa per 
azioni — che stanno antici-
pando le proprie assemblee 
— avrebbero gia percepito 
i dividendi e pagato 1'impo-
sta sulla base della cedolare 
«secca » per tutto l'anno 
corrente. Di questa manovra 
si parla ormai da qualche 
tempo con insistenza: sareb
be l'espediente con il quale 
i dirigenti della maggioran-
za governativa pensano di 
uscire dalla delicata situa
zione che si e creata intorno 
al problema. Particolarmen-
tc pesante e in materia il 
disagio nel PSU, dove i so-
cialdcmocratici si oppongono 
ferocemente all'abolizione 
della cedolare «secca», e 
dove si son verificati, prima 
del Comitato centrale, vio-
lenti contrasti. 

FEDERCONSORZI Anche in le. 
ma di Federconsorzi vengo-
no notizie inquietanti. Lo 
on. Ariosto, vicepresidente 
del gruppo del PSU alia Ca
mera, ha confermato l'esi-
stenza di un disegno di legge 
— che il governo si accinge 
a presentare prima del 10 
febbraio, data entro la qua
le deve essere discussa la 
mozione del PCI sui rendi-
conti della gestione ammassi 
granari — che tende a ri-
solvere in forma « privatisti-
ca > il problema dei rapporti 
tra Federconsorzi e il mini-
stero dell'Agricoltura. Ver-
rebbe cost di conseguenza 
escluso ogni controllo della 
Corte dei Conti. Ariosto ha 
detto che il disegno di legge 
h pronto da alcuni mesi, la-
sciando intendere che Bnora 
non e stato ancora presenta
to per i contrasti insorti tra 
i partiti della maggioranza. 

II problema e stato solle-
vato in forma polemica dal-
1'agenzia SD, della sinistra 
dell'ex PSDI. Essa scrive che 
le indiscrezioni sul provve
dimento governativo non so
no tranquillizzanti « se 6 vero 
che si vuol chiudere alia 
meno peggio la contabilita 
passata, prima di aprire un 
(relativamente nuovo) capi-
tolo >. Questo significherel> 
be «far Dasare alio Stato 
tutto o quasi tutto ci6 che 
le banche reclamano tra ca
pitale e interessi ». Tanto 
meno 6 possibile una ristrut-
turazione della Federconsor
zi « che sottragga il suo rap-
porto con lo Stato, cioe il 
maneggio del denaro dei con-
tribuenti, al controllo di le-
gittimita cui va soggetta la 
spesa di qualsivoglia dica-
stero >. La nota conclude 
chiedendo che, in assenza di 
questa garanzia, il PSU dica 
di no in Consiglio dei mini-
stri, e che non sia preso nes-
sun impegno prima di aver 
consultato i gruppi parla-
mentari. 

REGIONI una netta presa di 
posizione a favore dell'attua-
zione dell'ordinamento regio
nale in questa legislatura e 
stata assunta da Corghi, con-
siglicre nazionale della DC 
nel corso di un dibattito a 
R. Emilia. Ne da notizia la 
Rndnr. Corghi, dissentendo 
dalle tesi di La Malfa, ha 
detto che il Parlamento deve 
approvare il dettato costitu-
zionale sulle Regioni « come 
istituto fondamentale per il 
nuovo assetto dello Stato». 

La Citrilta cattolica si pro-

nuncia, invece, nel suo ulti
mo numero, contro 1'attua
zione immediata delle Regio
ni, che dovrebbe essere pre-
ceduta « da una riforma ge-
nerale dello Stato e della 
pubblica amministrazione » e 
« da una riforma del costu
me politico e amministrativo 
del nostro Paese ». 

Altra acqua, insomma, al 
mulino di chi non vuole nes-
suna riforma democratica 
della struttura statale. 

r j u t UL Stamane si riu-
niscono la segreteria del PSU 
e la Direzione della DC. En-
trambe dovrebbero occupar-
si, a quanto sembra, di pro
blemi organizzativi. 

m. gh. 

PCI* accelerare il 
piano d'emergenia per 

le zone offuvionofe 
Denunciata anche la lentezza nella attuazione 
delle provvidenze gia varate in favore dei 

colpiti dal disastro 

La riunione 

della V Commissione del CC 

Esame critico e 

impegno di lavoro 

verso le fabbriche 

i -

Prorogata la 
« zona franca » 

di Gorizia 
Neila sodtita di 'eri il Senato. 

o'tre al decreto ?ui previdenzia':. 
di cui nferiamo in altra parte 
dol ciornale. ha convertito in 'tez-
ge it decreto governativo che pro
ropa fino al 1973 il cosiddetto 
regime dei contingenti per la 
provincia di Gorizia. Si tratta 
di partico'.ari aeevolazioni fi>cali 
in vigore dal 194ft. II compagno 
Vidali ha afTermato che non si 
tratta ««mp!.:cemen:e di prora 
care la !eg?e vigente. ma adot-
tare mi-sure che ^ostenaano !o 
sviluppo deil'economia del'a pro
vincia nel quadro della program-
maz-.one regionale. tenendo pre-
s^n'e la funzione che Gorizia p\io 
svolgere negli scambi tra l'ltalia 
e i paost balcanici. Vidali ha poi 
ll'ustrato una «erie di emenda 
menti che <ono stati respinti d.v 
partiti del centro sinistra, no-
no-tante gli impegn: in tal sen=o 
as>unti durante !e elezioni re-
gionali. 

AU'inizio della seduta il com
pagno Lussu (PSIL'Pl ha solle-
citato una risposta airintorrogi-
zione urgente sul banditismo in 
Sardegna rivolta al ministro del-
l ln terna 

I 

Telegramma a 
Longo dai 
compagni 

di una sezione 
del Modenese 

La sezione del PCI di S 

I Possidonio (Modena) ha in-
viato un telegramma al com-1 
pagno Longo comunicando di ' 

I aver raggiunto il 100% del i 
tesseramento sia al Partito I 

.che alia FGCI: i reclutati 
J sono 18 e il lavoro continua I 
' con l'impegno di tutti i com- I 
Ijjagni. j 

I gruppi comunisti della Ca
mera e del Senato chiederanno 
di incontrarsi con i ministri inte-
ressati per sottoporre loro i pro
blemi piu urgenti che riguarda-
no le popolazioni delle zone al-
luvi'onate. e hanno deciso: di in-
traprendere particolari iniziative 
sul piano parlamentare perche il 
dibattito sulla situazione ritorni 
alle Camere. e di prendere con-
tatti con le autorita e le popo
lazioni delle province colpite dal 
disastro. Queste le rieterminazio-
ni cui sono Riunti i parlamentari 
delle citta e province alluviona-
te. riunitisi ieri a Montecitorio 
ad iniziativa delle presidenze 
dei due gruppi. dopo una rela-
zione del compagno on. Tognoni. 

Tognoni ha denunciato la len 
tezza nell'attuazione delle prov
videnze decise dal governo e vo-
tate dal Parlamento. partlcolar-
mente in riferimento all'accerta-
mento dei danni e al ripristino 
delle abitazioni danneggiate: al
ia erogazione dei mutui a tasso 
agevolato alle aziende artigianali 
e commerciali e alia erogazione 
dei contributi a fondo perduto 
ai produttori agrlcoli e alle po
polazioni delle citta, per la rico-
stituzione delle masserizie. 

Inoltre. ha sottolineato Togno
ni. il governo non ha ancora 
mantenuto gli impegni per ulte
rior! prowedimenti in favore dei 
danneggiati. mentre ha mostrato 
scarsissimo impegno nella elaba 
razione. d'accordo con gli enti 
locali. di un piano di emergenza 
che comprenda la esecuzione di 
opere di difesa che gia quest'an
no garantiscano le popolazioni al-
Tepoca dei disgeli (primavera) 
e delle grandi piogge (autunno). 

Nella discussione sono inter-
venuti Mazzoni. Vianello. Buset-
to, Gombi. Nives Gessi. Raffael-
li. Golinelli. Lizzero. Gaiani e 
Moretti. 

r 
TESSERAMENTO '67 

430 reclutati nella 
provincia di Venezia 
Altri successi a Udine, Perugia e Parma 
Tutto il Partito 6 mobili-

tato. in vista del LM gennaio. 
in una grande campugna di 
propelitismo. Numerose le 
noti/ie che giungono in que
sti giorni alia se/ione cen-
trale di organizz<izione sulla 
attivita delle vane federa-
ziom. A Venezia 14 sezioni 
territoriali e 7 cellule di 
fabbnea hanno gia superato 
1'obiettivo del 100 per cento. 
I nuovi iscritti, in tutta la 
provincia. sono 4:10. Da se-
gnalare, come risultato par-
ticolarmente signiflcativo in 
direzione del reclutamento 
fomminile quello conseguito 
alia Giudecca e a La Sa
lute di Livenza dove si so
no iscritte. per la prima 
volta al PCI. rispettivamen-
te 17 e 16 donne. Nel terri-
torio mestrino hanno rag
giunto 1'obiettivo del 100 
per cento le sezioni del 
quartiere San Marco con 20 
nuovj iscritti. di Marghera 
con 10 e di Ca" Mnlinari con 
17. In tutta la zona il nostro 
Partito e aM'82 per cento 
con 1056 tessere distribute 
e 9',i reclutati. 

Nella federazione di Udine 
positivi risultati sono stati 
ottenuti dalle sezioni della 
bassa Friulana: a San Gior
gio di N'ogara i reclutati so
no 32: a Villa Vicentina 
(dove le forze di sinistra lo 

scorso novembre strapparo-
no ramminist razione comu
nale alia DC) e stato supe
rato il 100 per cento con 15 
reclutati. A Teivo d'Aquileja. 
dove gia sono stati conse-
guiti importanti risultati. i 
compagni si sono posti lo 
obiettivo di 40 reclutati. 

In provincia di Perugia 
successi si sono avuti nella 
zona di Spoleto: hanno rag
giunto il 100 per cento le 
sezioni di Campello sul Cli-
tunno e di Uncinnto. Un 
compagno della cellula di 
Capezzano. Pietro Trappetti. 
dopo aver ritesserato tutti i 
compagni dello scorso anno 
ha portato al Partito 14 nuo
vi compagni. 

Anche in provincia di Par
ma il tesseramento e reclu
tamento a I PCI sta ottenen-
do risultati estremamente si-
gniflcativi a conferma della 
influenza sempre piu vasta 
del nostro Partito fra le 
masse popolan. In modo par-
ticolare emerge il grande 
successo del proselitismo a 
Fidenza dove decine e de-
cine di lavoratori, per la 
prima volta. chiedono l'iscri-
zione al PCI. Altri 36 iscrit
ti al PCI vengono segnalati 
da Fontanella. 10 a Busseto, 
11 a Collecchio. 10 a Tabia-
no Bagni. 

comunicato dei 

FRATELLI FABBRI EDITORI 

in tutte le edicole dal 27 gennaio 

ENCICLOPEDIA DEL 

CACCIATORE 
un'opera stupenda e completa a fascicoli settimanali 

assicuratevi che sia dei FRATELLI FABBRI EDITORI 

Una svolta da compiere 
perche la presenza or-
ganizzata del partito sui 
luoghi di produzione 
corrisponda all'ampiez-

za del movimento 

Lo stiumentu principale della 
mediazione politica tra gli inte
ressi capitalistioi e gli inieio-si 
offesi dal sistema — il centro si
nistra — sopravvive a so SU^M). 

Ora il partito fa un e<amo di 
questa espcrieiua e guarda cri-
ticamente alia sua attivita \er.-o 
le fabbriche Una iiuiuciie della 
V Commissione del Comitato Cen
trale ha fatto il punto della M-
tua/ione in questo settore del IH-
voro di massa e ha elabornto un 
piano di iniziative Una rela/ione 
del compagno Giul>ann Paietta IIH 
introdotto il dibattito che <i e 
svolto nnche sulla base di un'am-
pin (locumentaz.ione di utt i\ it A 
presentata dai segretari delle fe-
derazioni di Torino, Milano e 
Natx>li. Hanno preso la paro'.a i 
compagni Canullo. Kihbi. Romeo. 
Scheda. Rinelli. Minucci. Tren-
Mn. Rirtoli. Giglin TeHe^co. Di 
Giulio. Parrwli. Fredduzzi. Chi-
nollo. Bacirclu, Marangoni. Bi<-»o. 
Natta. Colomhi ha tenuto le con-
clu^iom 

L'nnalisi parte da un renome-
no che contrasta con il caratte
re delle lotte, la loro unita, la 
combattivitn della uioventu: l.i 
presenza oruamzzatn del parti
to nelle fabbriche e nelle piccole 
e medie impre-ie =orte in queMi 
anni non corrisponde all'amnie/-
7a del movimento F-* un fonone 
no che gia la Conferenza operant 
di Genova aveva os^ervaio De\e 
essere operata una s\olta 

Una massa iniponen'e di ~cio 
perl e di agitazioni ha rivelato 
ia vitalita e I'originalita della 
pnrtecipazinne dei trinvani K^i 
offrono nll'nzione sindru-a'e una 
earica dirompente. profoirlame'i-
te unitaria e danno vita talnrn 
a forme spontnnee di a=c(K-ia-
zionismo. E^sj nori <=i ritrovanu 
tra i vecchi steccatj de!!a d *<-r\-
minnztnne operata tra i •sindn-
cati e verso i partiti operai. A>tu-
rano aU'unita sindacale e ma:u-
festano cosi un attaccamento al
ia democrazia che smentisce tut
ti i luoghi comtmi sul loio « d;-
simpegno », Non e'e dunque 
una depoliticizzazione della c!as-
^e opera ia. 

Ora. In una realta di base the 
rifuiJa di riprodurre le doliiui-
tazioni della societa politic,!, il 
problema nostro e di eiieimmiz-
zare queste nuo\e tendenze uni-
tarie e andare alia conquista di 
tutta una generazione operaia la 
cui esperienza non va ancora al 
di la dello scontro imme.lato c«»l 
padrone e non porta ancora ad 
acquisire i valon permanent i del
la milizia rivoluzionaria Si inien-
de che la < milizia » nelle con-
dizioni odierne deve necessana-
mente assumere forme nuove tr.i-
mite un rapporto deiiKx-ratuo 
che nel partito e nel sindacato 
dia spazio e responsabilita ai 
giovani e porti a superare ogni 
distacco con il quadro opera>n 
adulto. Passione politica. gusto 
deH"attivismo e della conciuis'a 
sono valon del nostro associa-
zionismo che si riqualificano — 
e che mai si debbono smarnre 
— sviluppando la vita democra 
tira del partito Pajetta. Natta. 
Scheda. Colombi hanno insistito 
«u questo problema che non e 
* di generazione». ma riguardn 
il nostro rapporto con tutta In 
clas<=e operaia. 

Qui alcuni compagni (Minur-
ci. Trentin) hanno introdotto un 
altro elemento di riflessione. Con 
l'VIlI Congresso noi ahbiamn 
ristabilito un contatto con la real 
ta dei processi produttivi che 1̂ 
era indebolito sotto rinfunan-
dell'attacco padronale. Ma in 
fabhrica il quadro delle trariizio-
nali formazioni politiche e muta-
to. E" camhiato il nostro inv>-
locutore grazie anche alle diffr-
ren7iaziom prodottesi tra partiti 
e sindacati con I'nvanzare delln 
nita d'azione e del concetto di 
« autonomia del sindacato » Cio 
implica una maggiore autonomia 
dello stesso partito die lo oh'.li-
ga ad assumere una sua inizia
tiva operaia. a chiarire la «ua 
prospettiva generate, a sSab-Ino 
qrel nesso tra lotte rivend;cat:-
ve e obiettivi di riforma che re-
sta (Di Giulio) un tratto rfeci-
sivo della stratecia socal'sta. 

Si pongono a questo punto pro
blem! di lavoro pratico. di or*a-
nizzazione: resta da svilupnarf 
e porfezionare I'indasrine sulla 
distribuzione e la compo<;izionr> 
della clss«e operaia e lo studio 
degli orientarrenti nolitici oVl 
prolefariato di vecchia p recen'e 
forrrazione: un partico!are lavo
ro da fare MI una trcntina del 
mazciori cr>inp!'"iCi indue'riali 
del paese: t:n m:;l:o'nmrn!o npt-
la politica dei rr:nr"n or>orai. 
anche attraver^o corsi. seminari 
rcc. Piu in cpnerale "=i a fforma 
la necessi'a di una direzione pi'*J 
mctodica e continuativa al cen
tro e nelle orcnn"77azioni p*ri-
fcriche del partito. 

Presto la 

banconota da 

100 mila lire 
II ministro del Tesoro. Colom

bo, ha presentato al Senato il 
ddJ _ approvato recentemente 
dal Consiglio dei ministri — che 
autorizza 1'emissione del bigliet-
to di banca da centomila lire II 
provvedimento cons.ta di un uni 
co articolo. in base al quale 
c c data facolta al ministro per 

( il Tesoro di autorizzare con pro
prio decreto la Banca d'ltalia a 
emettere biglietti nel Ufllio da 
lire centomila ». 
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